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All roads lead to Rome 



Le vie consolari 

Roman consular roads 



Le vie consolari 

• I Romani, per scopi militari, politici e commerciali, 
iniziarono la costruzione di lunghe strade il più possibile 
rettilinee, in modo da minimizzare le distanze. Le strade 
romane erano essenziali per la crescita dell'Impero, in 
quanto consentivano di muovere rapidamente il 
loro esercito. 

• L'enfasi romana sulla costruzione di strade diritte risultò 
spesso in tratti ripidi, relativamente impraticabili per gran 
parte del traffico commerciale. Queste lunghe "autostrade" 
furono molto importanti per il mantenimento della stabilità 
e per l'espansione dell'Impero. 

• Con il nome di vie (viae in latino) venivano indicate le 
strade extraurbane che partivano da Roma.  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Limes_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_romano


Le vie consolari 



L’origine dei loro nomi 

• Sono chiamate vie consolari perché fatte 
costruire dai consoli in carica, ognuna 
mantiene ancora oggi il nome del console che 
ne aveva disposto la costruzione. 

 



L’antica via Latina  

Tale via attraversa il parco degli Acquedotti, situato vicino la nostra 
scuola. 



La via Latina 

Costruita con pietre di selce 



Disegni del sito en plein air 





Passeggiata alla scoperta del nostro patrimonio artistico 
e culturale 

Ripercorriamo le strade  alla ricerca delle nostre origini 



Eccoci!!! 



In lontananza l’acquedotto Claudio 





Costruzione delle strade 

• Le strade erano pensate per durare a lungo: prima di tutto veniva 
scavata una trincea profonda circa 45–60 cm, che veniva riempita 
con successivi strati di terra, pietra e sabbia fino a raggiungere il 
livello del terreno. Il tutto veniva cementato con la calcina. Poi 
venivano rivestite di grosse lastre poligonali di basalto o calcare 
incastrate perfettamente tra loro; gli interstizi erano riempiti da 
breccia, poi brecciolino, infine le più importanti di rena compattata, 
per permettere alle bighe (carri leggeri) o ai cavalli di correre veloci. 

• Strade dell'impero romano ai tempi di Adriano (117-138) 
• Questi profondi letti di pietre sbriciolate servivano anche per far sì 

che le strade rimanessero asciutte, in quanto l'acqua sarebbe 
filtrata attraverso le pietre, invece di tramutare i terreni argillosi in 
fango. Erano larghe dai 4 ai 6 metri, così che si potessero incrociare 
due carri e, talvolta, ai lati vi erano dei marciapiedi lastricati. Le 
legioni fecero buon uso di queste strade, ed alcune sono tuttora 
utilizzate, dopo ben due millenni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biga


La biga 

Mezzo con il quale gli antichi  romani si spostavano per le vie consolari 



Modellini di biga 

Realizzati con legno e cartone 





Work in progress 

Modello per la realizzazione  della biga  





La via Latina corre lungo il canale dell’acqua Mariana 



Disegni en plein air 



Mappa delle vie consolari 



 ROMAN 

ROADS:
GENERAL 

INFORMATION 



VIA APPIA 
It known also us State 

Road 7 (SS7) and it 
connects Rome to Brindisi. 

VIA CASSIA 
It was an important roman 

consular road which 
connected Rome to 

Florence. 

VIA CONDOTTI 
It’s a famous street of 

Rome, which 
corresponds to a trait of 

what was formerly 
called Trinita Street. 

VIA DEL CORSO 
In the ancient era it was 

called Via Lata, it’s located in 
the centre of Rome and it’s a 

road which joins Piazza 
Venezia with Piazza del 

Popolo. It represents the 
main road of the capital and 
it’s characterized by a series 

of ancient palaces, 
important churches and 

many shops. 

VIA FRATTINA 
It’s an important road of 
the historical center of  
Rome, it completed in 

1590 

VIA VENETO 
It’s a famous street of Rome, whose 

name derives frome the 
commemoration of the battle of the 
Italians won against the Austrians in 

1918 in the commune of Vittorio 
Veneto. The street was traced in 1886 

VIA TUSCOLANA 
It’s an important road of Rome 

which it wasn’t built by romans; its 
origins date back to medieval era. 
The road owes its name to the fact 
it connected Rome to the Tuscolo, 

today’s Frascati. The Via 
Tuscolana’s got a path parallel to 

the Via Appia. 

VIA NAZIONALE 
It’s an important road 

of Rome which 
connects Piazza della 

Repubblica with 
Piazza Venezia. 



Appia Antica 

• The "Via Appia Antica" was the first Roman road to be named 
after the magistrate who built it.  

• For its importance it was called Regina Viarum (Queen of the 
roads) because of its length, age and straightness, was begun in 
312 BC. 

• It was built to link Rome with Capua, the capital of Campania, at a 
time the two cities were forming a joint political administration. 
Later the road was extended to reach Brindisi, the “port to the the 
East”. 

 

 



Via AURELIA 
• The Via Aurelia was an 

ancient Roman road that 
was built between Rome and 
Pisa around the year 241BC.  

• It connected up with other 
major roads of the time 
including Via Appia which 
led from Rome to Apulia and 
Via Aemilia Scaura which led 
from Pisa to Genoa 

 



ROMAN ROADS: 
MILESTONES 



MILESTONES 

THEY ARE 
THE FIRST 

ROAD SIGNS 

THEY ARE 
COLUMNS 

OF 
TRACHYTE 

THEY 
INDICATE  

DISTANCES 
FROM THE  

FORUM 

 THERE WAS 
THE NAME 

OF THE 
BUILDER ON 

THEM 



  MILESTONES: 





ROMAN ROADS IN THE UK 







Grazie per l’attenzione 
Thank you for your kind attention 

Lavoro realizzato dagli alunni  delle cl. III G e III H 

Project made by III H and III G students 

 


